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✏  La foto in copertina risale a 25 anni fa. Ritrae uno dei tanti stand, [quello della granita 
artigianale fatta a mano con ghiaccio e sciroppi],  bandito durante il 
Festival delle 10 parole 
sott’olio ‘a vilienza. In prima linea il nostro Adriano Fabiani, Valente operatore comunale. 

✏  Altra buona notizia registrata in questa settimana. La agenzia per la coesione territoriale ha 
finanziato il progetto “Professionisti al sud”.  
Si tratta di 200 giornate di lavoro da conferire a professionisti tecnici, amministrativi e giuridici.  
La richiesta è stata presentata tempo fa insieme ai comuni di San Fili, San Lucido e Rose.  
Castiglione è comune capofila.  

✏  Così mi scrive il Professore Unical Enrico Caterini: 
“Salvatore buongiorno, ieri il consiglio di giurisprudenza ha deliberato il corso per aspiranti 
amministratori pubblici. I colleghi amministrativi prepareranno un progetto da sottoporre al 
Comune. Se ci sarà preliminare accordo sul progetto stileremo una convenzione tra dipartimento e 
Comune il quale avvierà l'avviso pubblico per la selezione dei corsisti. 
A presto. 
Enrico” 
Un altro mio pallino si tramuta in realtà a costo zero. Mi auguro che questa disponibilità della 
università non sia sprecata e siano in tanti ad iscriversi al corso.  

✏  Su invito della Sindaca di San Fili mercoledì scorso ho partecipato insieme a tanti altri colleghi 
sindaci  
alla Festa patronale del suo Paese. Un Paese molto devoto a San Francesco di Paola, dalla storia 
lunga e ben governato dove un nostro illustre concittadino Don Luigi Magnelli ha lasciato negli 
anni della sua missione sacerdotale un segno indelebile. 

✏  Abbiamo presentato richiesta contributo fondo sociale Dl. n. 50/3022 per assicurare soccorso 
ed assistenza alla popolazione Ucraina presente nel nostro comune in conseguenza della grave 
crisi internazionale.  
Alla data odierna sono presenti n. 13 persone [di cui 5 maggiori di 18 anni] richiedenti il permesso 
di protezione temporanea  

✏  Nell'ambito della “Settimana nazionale della protezione civile", istituita con Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2019, si è tenuta nella giornata di martedì 11 
ottobre, organizzata dalla Prefettura di Cosenza, in linea con quanto richiesto dal Ministero 
dell'Interno, una giornata formativa, rivolta ai Sindaci. Per il nostro comune era presente 
l’Assessore Franco Greco. 
In particolare l'iniziativa, coordinata dal Prefetto Ciaramella, ha visto la partecipazione, quali 
relatori, del Dirigente regionale della Protezione Civile, del Comandante Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Cosenza, del Coordinatore regionale ANCI in materia di protezione civile e del Direttore 
dell’ARPACAL. 
La giornata formativa dedicata ai Sindaci della provincia di Cosenza, ha fornito informazioni circa i 
comportamenti da porre in essere nella delicata materia degli avvisi di condizioni metereologiche 
avverse, ha assicurato momenti di approfondimento sulle tematiche della protezione civile, con 
riferimento alle attività di prevenzione e a quelle di diffusione delle informazioni alla popolazione 
nel caso di emergenza. 

✏  Le stagioni del contadino: nuovo progetto che metteremo in campo. 
Racconteremo in una iniziativa culturale, in corso di elaborazione, la vita in campagna nelle 
quattro stagioni. Inizieremo con l’autunno per poi proseguire nelle successive stagioni, attraverso 
testimonianze di studiosi e di uomini e donne che lavorano i campi. 

 



 

✏  [Tavole al sud] è il 
progetto culturale e gastronomico che accompagnerà Castiglione durante il 
 periodo invernale. Ospiteremo ogni mese una tavola calabrese.  
Cominceremo a raccontare con i protagonisti nel mese di novembre la [degusteria magnatum] di 
Longobardi.  
Una sorprendente tavola  di cultura gastronomica.  

✏  Sessanta anni fa [11 ottobre 1962] l’apertura del Concilio Vaticano II, indetto dal Papa buono 
San Giovanni XXIII. 
Sfilarono più di tremila partecipanti giunti da ogni parte del mondo. 
Rappresentó per la Santa Sede il momento per rivedere la propria presenza internazionale.  
Merita di essere ricordato. Una iniziativa per celebrare l’anniversario è in corso di preparazione.  

✏  Ringrazio la nostra concittadina Bartolomeo di capitano, infermiere professionale presso 
l’ospedale di Cosenza, per avermi segnalato la scadenza delle piastre per adulti e per bimbi del 
defibrillatore. Ringraziamenti che estendo alla BCC per aver donato e inserito quelle nuove.  

✏  Fine settimana a Castiglione ricco di iniziative che mi permetto di segnalarti: 

�Domani Sabato ore 9.00 campo calcio Crocevia stage gratuito di calcio dedicato ai ragazzi, 
organizzato dalla costituenda SS CASTIGLIONE e volto alla nascita di una scuola di calcio per 
ragazze e ragazzi.  

�Domenica prossima ore 10,00 Piazza della Concordia l’Associazione di protezione civile “SS 
NICOLÒ E BIAGIO” presenta la campagna di “buone pratiche sulla gestione dei terremoti”, 
nell’ambito della campagna annuale “IO NON RISCHIO”. 

�Domani pomeriggio e domenica festa della castagna - sapori d’autunno - 2^ edizione organizzata 
dalla associazione Harmonia.  

�Questo fervore di iniziative va sottolineato con enorme piacere. Grazie e complimenti a tutti gli 
organizzatori che non si risparmiano e che amano la nostra Comunità. 

✏  Domani si celebra la giornata mondiale della 
Alimentazione, istituita dalla FAO. L’auspicio è che i governi lavorino per una produzione migliore, 
una nutrizione migliore, un ambiente e una vita migliore, senza lasciare indietro nessuno.  

✏  Grazie alla società Top drive di Castiglione, che su segnalazione e insistenza del Presidente del 
consiglio Michele Preite, ha donato e installato una barriera di protezione al 
muro presente all’interno del campetto di Rione Crocevia. Ora è tutto pronto per pubblicare la 
manifestazione di interesse, volto all’affidamento della gestione della struttura. Struttura che è 
stata rimessa completamento a nuovo, con un investimento non di poco conto [circa 60.000,00 
euro]. Fra non molto interverremo sul campetto di Filari con un finanziamento di 200.000,00 euro. 

✒ � Saluti dal tuo sindaco 
[14/10, 08:16] Salvatore Magarò: ♦ Errata corrige: lo stage di calcio dei ragazzi si terrà sabato 22 
ottobre e non domani. Chiedo scusa dell’errore 
 

 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  14 Ottobre 2022 


